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Spazzatrice operatore a terra

Linea Professional 2015

Accessori in dotazione

6.906-041.0 Spazzola centrale standard 6.654-203.0 Caricabatterie

6.904-176.0 Filtro piatto antipolvere 6.966-005.0 Spazzola laterale standard

6.654-202.0 Batteria 12 V

KM 70/30 C Bp Pack Adv
IDEALE PER:

ambienti esterni ed interni, indicata per aree fi no a 200 m². 

Per la pulizia di vialetti e piccoli parcheggi.
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

KM 70/30 C Bp Pack Adv 1.517-213.0 T 4

   � Impugnatura regolabile. Eccellente ergonomia grazie alla possibilità 

di regolazione tripla. Pieghevole per risparmiare spazio.   

   � Easy Operator. Selettore per selezionare il corretto programma di 

lavoro.   

   � Trasportabilità. La sporgenza delle ruote po   steriori permette un facile 

trasporto anche su gradini e marciapiedi.

   � Filtro aspirazione. Per rimuovere la polvere dal contenitore   .
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Dati tecnici

Trazione Manuale Capacità vano raccolta l 42

Alimentazione V 12 Superfi cie fi ltrante m² 0,61

Potenza installata W 105 Autonomia h 2,5

Resa di superfi cie  m²/h 2800 Tempo di ricarica batteria h  12 

Ampiezza di lavoro mm 480 Peso Kg 47

Ampiezza di lavoro 1 scopa laterale mm 700 Dimensioni (Lu x La x H) mm  1240 x 710 x 1150 

S O O OPLUS DI PRODOTTO:

� Il rullospazzola principale azionato elettricamente pulisce in modo 

ottimale anche negli angoli

� Comando Easy Operator per attivare il rullospazzola e aspirazione 

� Indicatore stato di carica delle batterie e guasti

� 6 regolazioni del rullospazzola per adattarsi a tutte le superfi ci 

� Scopa laterale oscillante con regolazione pressione escludibile per 

adattarsi ad ogni superfi cie 

� Aspirazione polveri, fi ltrazione e pulizia manuale del fi ltro (0,61m²) 

� Grande vano raccolta 42 litri con impugnatura ergonomica

� Batteria 12 V 26 Ah Gel e caricabatteria integrato 

� Archetto spinta ripiegabile e regolabile a 3 altezzeArchetto spinta ripiegabile e regolabile a 3 altezze
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 400 a pagina 423

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifi che contratto a pagina 462
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